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COSA FARE A CORREGGIO DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022

IL COMUNE IN COMUNE
UNA FESTA PER TUTTI

“Una festa per tutti” è la campagna informativa per un utilizzo responsabile dei botti e
dei fuochi d'artificio durante le festa di fine anno. Come già avvenuto anche negli
scorsi anni, infatti, l’invito è di non utilizzare fuochi d’artificio nella notte di capodanno,
per evitare inutili sofferenze agli animali.

ANIMALI DA COMPAGNIA
Martedì 4 gennaio 2022 - Casa nel
Parco, ludoteca Piccolo Principe,
primo turno ore 10, secondo turno ore
11 (max 15 partecipanti a turno) "Animali da compagnia", laboratorio
creativo a cura dello staff di Piccolo
Principe (età consigliata: dai 6 anni).
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6np2/615e/rs/rt/1icy/rs/rs
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Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

COME ARRIVA LA BEFANA
Mercoledì 5 gennaio 2022 - Casa nel
Parco, ludoteca Piccolo Principe,
primo turno ore 10, secondo turno ore
11 (max 15 partecipanti a turno) "Come arriva la Befana", laboratorio
creativo a cura dello staff di Piccolo
Principe (età consigliata: dai 6 anni).
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

OGGI GIOCHIAMO A...
GIOCHI RELAZIONALI E SOCIALI
Appuntamento per il programma
dicembre-gennaio a La Banda della
Casa nel Parco 11-14 anni: sabato 8
gennaio 2022 - ore 16-19 (max 20
partecipanti su prenotazione) "Taboo", "Pictionary", "Twist" e
"Saltimente", parlare, ragionare,
disegnare, in sintonia con gli altri o con
pensiero divergente.
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

GIOCA CON NOI A...
Sabato 8 gennaio 2022 - Casa nel
Parco, ludoteca Piccolo Principe, ore
16 (max 20 partecipanti su
prenotazione) - "Immagica", "Dr.
Eureka" e altri sorprendenti giochi di
destrezza (età consigliata: dai 7 anni).
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6np2/615e/rs/rt/1icy/rs/rs
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"LA VEDOVA SOCRATE"
AL TEATRO ASIOLI
Sabato 8 gennaio 2022, al Teatro
Asioli, alle ore 20,30, Lella Costa in
"La vedova Socrate", di Franca Valeri.

PISTA DI PATTINAGGIO
La pista di pattinaggio sul ghiaccio
è aperta fino al prossimo 16 gennaio
2022.
Martedì 4 gennaio 2022 e martedì 11
gennaio 2022 alla biglietteria della
pista sarà possibile acquistare biglietti
al prezzo scontato di 5 euro (anziché
7 euro): i biglietti potranno poi essere
utilizzati in qualsiasi giorno di apertura
della pista (i biglietti acquistati e non
utilizzati non saranno rimborsati).
Orari
Dal lunedì al venerdì 14.30-19 e 20.3022; sabato, domenica e festivi 10-12,
14.30-19 e 20.30-22 (ingresso
7 euro/ora, comprensivi di noleggio
pattini; 5 euro/ora fino ad altezza 120
cm).

"ARTIFICIALIA" - ANTONELLA DE SARNO
A PALAZZO DEI PRINCIPI
Prosegue fino al 2 gennaio 2022,
nella Sala Putti di Palazzo dei Principi,
la personale dell’attrice-performer e
artista visiva Antonella De Sarno,
curata da Francesca Baboni e
Stefano Taddei.

"ANTROPOCENE"
SIAMO TUTTI ADAMO ED EVA
Prosegue fino al 16 gennaio 2022
nella Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio, a Palazzo dei Principi, apre
la mostra “Antropocene. Siamo tutti
Adamo e Eva”, la personale dell’artista
albinetano Enos Venturi.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6np2/615e/rs/rt/1icy/rs/rs
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LA CITTA' IN COMUNE
L’È ORA ED RÈDER
Ritorna "Il teatro per la solidarietà", la rassegna di teatro dialettale proposta da Pro
Loco: mercoledì 5 gennaio, Teatro Asioli, ore 20,30, la compagnia dialettale Teatro
Nuovo di Scandiano in "L'è ora ed rèdere - Macedonia di scenette in dialetto
reggiano" di Silvano Morini.
Accesso con greenpass rafforzato,
Biglietti per tutti i settori a 10 euro (bambini fino a 10 anni ingresso gratuito).
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
MOTOBEFANA 2022:
ANNULLATA LA MANIFESTAZIONE
La prossima edizione della Motobefana, che era in programma il prossimo 6 gennaio
2022, è stata annullata a causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica.
Condividiamo la decisione degli organizzatori, ringraziandoli per il lavoro che già era
stato fatto, per la sensibilità e per il senso civico dimostrati.
ABILITY TEMPORARY STORE
Fino al prossimo 6 gennaio 2022 ritorna a Palazzo Contarelli l'Ability Temporary
Store, lo spazio espositivo e di vendita di prodotti a cura di Anffas e Sostegno e
Zucchero.
Orari: mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12,30; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

LA BACHECA IN COMUNE
MISURE PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
In particolare, per quanto riguarda il greenpass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino
alla cessazione dello stato di emergenza, se ne amplia l’uso alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e
fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità
turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori,
sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e
ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il greenpass rafforzato è necessario per
l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o
regionale.
Per quanto riguarda le quarantene, il decreto prevede che la quarantena
precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6np2/615e/rs/rt/1icy/rs/rs
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confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale
primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è
fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e
di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al
quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la
cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua
all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso
centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con
modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di
auto-sorveglianza.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
ASSEMBLEA ONLINE
I genitori dei bambini correggesi che si iscriveranno alle classi prime delle scuole
primarie nell’anno scolastico 2022-2023 - le iscrizioni sono aperte dal 4 al 28
gennaio 2022 - sono invitati a partecipare a un appuntamento online - giovedì 13
gennaio 2022, ore 18 - di presentazione dell’offerta formativa delle scuole primarie
statali correggesi e delle modalità di iscrizioni online.
SOSPENSIONE CORREGGIOPROSSIM@MENTE
Ultimo numero 2021 per la nostra newsletter settimanale, che ritornerà il prossimo
anno, dandovi appuntamento a venerdì 14 gennaio 2022.

in breve...
PagoPA Comune di
Correggio
PagoPA è la
piattaforma dei
pagamenti della
Pubblica
Amministrazione che
consente ai cittadini e
alle imprese di
effettuare pagamenti in
modo semplice, certo
e trasparente.

Orari della biblioteca
Einaudi per le
festività
La Biblioteca "Giulio
Einaudi" nel periodo
festivo rimarrà chiusa
solo il 25 e il 26
dicembre, l'1 e il 6
gennaio. Gli altri giorni
sarà aperta con i
consueti orari: lunedì
dalle 14,30 alle 19,30;
da martedì a sabato
dalle 9 alle 19,30. Il 24
e il 31 dicembre il
servizio sarà aperto
dalle ore 9 alle ore 13.

Orari alla Casa nel
Parco per le festività

Piano neve 20212022
Con l’arrivo della
stagione invernale,
sono attivate anche le
procedure neve e
ghiaccio del Comune
di Correggio, cioè
l’insieme delle
strategie, attività e
comportamenti da
mettere in atto per
limitare il più possibile i
disagi alla circolazione
stradale e alla fruizione
dei servizi in caso di
nevicate o gelate.
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